
Il coro “Cima Verde” sul Lago Maggiore – sabato 15 e domenica 16 luglio 2017 

 

Dopo quasi quattro anni di contatti, telefonate, eventi inattesi e impegni sovrapposti… siamo finalmente riusciti ad 
organizzare questa piacevolissima trasferta sul Lago Maggiore, ospiti degli amici del coro “ANA Arnica” di Laveno 
Mombello, sulla sponda varesotta del grande lago. 

Due giornate intense e affascinanti, con visite ai vari luoghi turistici della zona, iniziando il sabato con la salita in funivia 
al Poggio Sant’Elsa da dove abbiamo goduto di una vista mozzafiato su tutto il Lago Maggiore e sul Lago di Varese, 
proseguendo poi la domenica con un gradevole giro in battello sul Lago, sconfinando nella parte piemontese fino 
all’arcipelago delle Isole Borromee. 

Qui il gruppo ha potuto effettuare un’interessante visita al Palazzo Borromeo sull’Isola Bella, inizialmente scoglio abitato 
da pescatori e successivamente – nel corso dei secoli – trasformato in un luogo straordinario dove ammirare le bellezze 
artistiche e architettoniche della Villa e dei giardini di proprietà dell’antica e nobile famiglia Borromeo che diede i natali 
a San Carlo Borromeo, arcivescovo e cardinale, e ad altri noti personaggi della storia italiana. 

Altro luogo suggestivo che abbiamo visitato è stato l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, monastero costruito a 
strapiombo sulla sponda orientale del Lago Maggiore. 

Nella sala dei concerti di Palazzo Borromeo, ma anche nella Chiesa del monastero, il coro ha avuto la concessione di fare 
una breve esibizione omaggiando i vari turisti presenti. 

“Momento clou” della trasferta è stata ovviamente la rassegna del sabato sera – organizzata dal coro “ANA Arnica” nel 
cortile della Villa Comunale di Laveno Mombello – che ha visto esibirsi oltre ai “padroni di casa” ed al nostro coro anche 
la “Corale Verzaschese” di Tenero, Comune del Canton Ticino nella vicina Svizzera… nuovi amici che in futuro certamente 
incontreremo ancora. 

Ed è proprio questa la parte bella di questi incontri: il mix di emozioni ed i legami di amicizia che si creano e che 
consentono di mantenere sempre viva la nostra passione per il canto. 

 

Il Direttivo del coro “Cima Verde” 

 


